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COMUNE  DI  PIERANICA 

PROVINCIA  di  CREMONA 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DUOMO GPA SRL PER POSTALIZZAZIONE 

RENDICONTAZIONE TARI ANNO 2014 /2015   -   CIG Z231153013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 52 della Legge 446/1997 il quale prevede la possibilità di esternalizzare i 

servizi di gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie dell’Ente 

affidandoli a società iscritte all’Albo nazionale dei concessionari per la riscossione delle entrate dei 

comuni, appositamente istituito ai sensi dell’art. 53 della Legge 446/1997;  

 

PREMESSO: che con determina n. 59 del 26.08.2013 si affidava l’  incarico alla DITTA DUOMO 

GPA per la postalizzazione e rendicontazione Tares anno 2013; 

VISTA la proposta che la società Duomo Gpa Srl  ha formulato in merito al servizio di supporto 

della gestione ordinaria per la TARI con nota in data 10.10.2014  acclarata al protocollo comunale 

al nr. 3811/5; 

 

CONSIDERATO che si intende affidare incarico alla Duomo Gpa Srl  in particolare per quanto 

concerne il servizio di  stampa, postalizzazione e  rendicontazione alle seguenti condizioni 

economiche:  

€ 2.500,00 oltre iva per aggiornamento e rendicontazione  

€       0,50 a plico postalizzato con un massimo di 3 fogli  e spese di affrancatura ; 

 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

fornitura”, come modificato dalla Legge 106 del 12/07/2011 la quale stabilisce che è possibile 

l’affidamento diretto di beni e servizi fino ad un importo di Euro 40.000,00;  

 

CONSIDERATO altresì che  la Ditta Duomo Gpa di Milano sopra individuata è iscritta, qualificata ed 
accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia) per la categoria corrispondente ; 
 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 11  del 15.09.2014  il quale si nomina il Segretario 

Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 
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DETERMINA 

 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 163/2006, n. 448, alla società DUOMO GPA 

s.r.l. di Milano l’incarico per l’attività di stampa, postalizzazione e rendicontazione TAR I alle i 

condizioni previste e comunicate dalla proposta economica e per una  durata contrattuale per 

l’annualità 2014/2015; 

 

DI PRENDERE atto che la spesa preventivata per stampa, postalizzazione e rendicontazione del 

tributo  TARI  è pari a € 3.500,00 oltre Iva  da imputare all’ intervento di bilancio 1.01.06.03 ( 1  ) 

sia per  l’anno 2014  che per  l’anno 2015; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del servizio per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY      
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 

 

 
Pieranica, lì  27.10.2014            

            

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY      

     

 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Pieranica, lì 27.10.2014 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE
            BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY      


